
Giovedì 10 aprile 1980 ROMA - REGIONE l'Unità PAG. 13 

Due giovani «killer», fingendosi clienti, hanno sparato al proprietario di una tabaccheria al Prenestino 

Ucciso forse per una partita di droga 

« Un pacchetto di MS. per 
favore ». Teodoro Pugliese. 
2(j anni, si è voltato per pren
derle e i due finti clienti gli 
hanno sparato alle spalle, uc
cidendolo. Con l'assassinio del 
giovane tabaccaio, ieri ponie-
riggo al Prenestino, è stato 
probabilmente vendicato uno 
* sgarro », forse la fornitura 
di una partita di droga di cat
tiva qualità. Nel negozio ha 
assistito alla sparatoria un 
giovanissimo cliente, amico 
della vittima. Teodoro Puglie 
se. dopo i quattro colpi alle 
spalle è rimasto in vita solo 
pochi minuti. Quando sono ar
rivati il medico e l'ambulanza 
era già spirato. Nelle mani 
stringeva una mazzetta di 
banconote, particolare che in 
un primo momento aveva fat
to pensare ad una rapina. In-
\cve sembra che la mazzetta 
di banconote da diecimila, cir
ca me/zo milione, sia caduta 
solo per caso dalla ta^ca del 
giovane assassinato. 

K' accaduto nel negozio di 
tabacchi, profumi e articoli 
di cancelleria di via San Pie
tro di Bastelica — di cui Pu
gliese era comproprietario con 
la sorella — poco prima delle 
14. I negozi della zona erano 
quasi tutti chiusi. Solo alcuni 
dei commercianti che ancora 
si trattenevano nelle botte
ghe hanno sentito gli spari. 
nonostante fosse stato usato 
un silenziatore. 

Alcuni hanno visto anche i 
killer, entrambi giovanissimi. 
fuggire, a lx>-do di una <? 132 » 
i-olor amaranto. Sui vent'an-

L'ingresso della tabaccheria dov'è stato ucciso Pugliese. A fianco, la moglie della vittima colta da malore 

ni. vestili di impermeabili can
didi (tanto ciie erano stati 
scambiati per medici in carni 
ce), avevano posteggiato l'au
to oltre il marciapiede, pro
prio davanti al negozio. Dopo 
la sparatoria sono saliti in 
fretta sull'auto ed hanno svol
tato per via Kenzo di Ceri, 
sbandando ed urtando macchi
ne in sosta. Pochi metri dopo, 
dietro l'angolo, hanno abban
donato la « 132 » e sono fug
giti a piedi. La macchina è 
stata ritrovata poco dopo dal
la polizia ed è servita ad av
valorare con sicurezza l'ipo
tesi dell'assassinio premedita
to. della vendetta compiuta 
per punire uno « sgarro *. for

se la fornitura di una partita 
1 di droga di cattiva qualità. 
j L'auto, infatti, era stata ru-
! bata l'altra sera in via Cer-

veteri. all'Alberone. da due 
banditi le cui descrizioni coin
cidono con quelle dei killer 
di Teodoro Pugliese. 1 due si 
avvicinarono al proprietario, 
Dario Fiamma, che stava 
aspettando la moglie, lo fe
cero scendere e portarono via 
la macchina. Sul sedile c'era 
un borsello con una pistola 
e 200 mila lire. Soldi, borsel
lo ed altri pacchi che erano 
nella « 132 •» sono rimasti in
tatti e ritrovati dalla polizia. 

Teodoro Puglies. che lasria 
la moglie e due figli, era già 

noto alla polizia per altri rea 
ti. Sonegliato speciale, due 
anni fa era stato arrestato 
perché sospettato di apparto 
nere all'anonima sequestri e 
per traffico di droga. Era sta
to implicato anche in storie 
di sfruttamento della prosti
tuzione. Si pensa, quindi, che 
il giovane sia stato ucciso per 
un regolamento di conti, per 
qualcosa che avrebbe fatto re 
centemente. E si indaga so
prattutto nella zona dell'Albe
rone. dove l'altra sera è sta
ta rubata la macchina, quar
tiere assai frequentato dal
l'ucciso. e dove è fiorente il 
traffico dell'eroina. I killer 
hanno sparato, con una pisto

la a tamburo, con la precisa 
intenzione di uccidere. 

A ricostruire il brutale as
sassinio è servita la testimo
nianza di un bambino che ha 
assistito alla sparatoria e che 
è stato interrogato dalla pò 
lizia. I due giovani killer, di 
statura media, uno con i ca
pelli scuri, l'altro castani, han
no chiesto le sigarette e subito 
hanno tirato fuori le pistole. 

La tabaccheria di via San 
Pietro in Bastelica, un loca
le piuttosto ampio con due ve
trine e due ingressi, era sta
to acquistato circa un anno 
fa dal padre dell'ucciso, che 
era prima proprietario di una 
carrozzeria. Si era poi deciso 

a venderla per mettere su il 
nuovo commercio, ed assicu
rare una attività più tranquil
la ai suoi figli, forse anche 
per distoglierli dai loschi traf
fici in cui avevano comincia
to ad introdursi. Quando gli 
è stata telefonata la notizia 
della tragica morte del figlio 
Teodoro, è corso subito in via 
San Pietro, in compagnia del
la moglie, ed è rimasto a lun
go silenzioso davanti al ca
davere del figlio, mentre con
tinuavano i rilievi della scien
tifica. Il signor Pugliese è ma
lato di cuore. Sua moglie, in 
stato di choc, è stata soccor
sa dagli agenti della polizia 
e dalla folla di curiosi 

Dibattito in consiglio regionale sulla sede del nosocomio 

Ospedale di Ostia: 
la scelta (dopo tante voci) 

ora spetta alia giunta 
L'intervento del compagno Borgna: una decisione unitaria e cor
retta - Il gruppo Pei a favore della proposta avanzata dal Comune 

L'apertura dell'ospedale di 
Ostia è uria storia lunga or
mai parecchi anni. Una vi
cenda emblematica dello sta
to disastroso in cui le am
ministrazioni dirette dalla DC 
hanno consegnato alle giun
te locali di sinistra l'intero 
settore della sanità. Un esem
pio soltanto, per richiamare 
quanto sia pesante l'eredità: 
a Roma da ben 22 anni non 
si sono costruiti nuovi ospe
dali. Solo dopo decenni di 
abbandono nel campo del
l'assistenza, quindi, la giun
ta di sinistra della Pisana 
ha costruito, in una legisla
tura, sei nuovi centri nel La
zio. Ha anche finanziato e 
messo le basi per la costru
zione degli ospedali di Ostia 
e di Pietralata. 

Sull'ospedale di Ostia, pe
rò, si continua a discutere. 
Non è stato ancora deciso 
dove farlo e se utilizzare 
strutture già esistenti. Il 
compagno Paolo Ciofl. vice
presidente della giunta regio
nale, ha rilasciato l'altro ieri 
una dichiarazione critica sui 
passi che il presidente San
tarelli ha compiuto di sua 
personale iniziativa, nei con
fronti della XIII circoscri
zione. Del problema si è oc
cupato, nella seduta di ieri, 
Il consiglio. Ha cominciato 
il liberale Cutolo. Ha stru
mentalmente ripreso le parole 
di Ciofi e ha accusato (come 
al solito) il PCI di «egemo
nismo », così lo chiama lui. 
Accusa che da qualche tem
po è diventata il suo leit
motiv, una specie di «chiodo 
fisso», come l'ha definito poi 
il compagno Borgna. Anche 
se, pure stavolta. Cutolo ha 
preso un abbaglio, visto che 
t la posizione espressa dal 
gruppo comunista sulla scel- I 

ta della sede per l'ospedale 
valida e giusta ». Dopo Cu
tolo hanno ripreso la que
stione altri consiglieri e lo 
6tesso Santarelli che ha so
stenuto la necessità di por
tare la decisione sulla sede 
ospedaliera in consiglio re
gionale. Come se il presiden
te della giunta non dovesse, 
lui per primo, sentire invece 
la necessità di arrivare in
nanzi tutto a una posizione 
unitaria della giunta e del
la maggioranza che la so
stiene. 

Nel suo intervento il capo
gruppo comunista Gianni 
Borgna ha detto che « il PCI 
si pronuncia in modo chiaro 
e fermo perché il problema 
In discussione sia risolto cor
rettamente nell'ambito isti
tuzionale. Va anche ricorda
to che la indicazione del Co
mune di Roma di utilizzare 
l'edificio dell'ex colonia ma
rina Vittorio Emanuele III 
non è un "editto del sinda
co Petroselli", come qualcuno 
l'ha definito, ma una deci
sione assunta dalla giunta 
comunale tripartita capitoli
na (PCI-PSI-PSDI) ». «E1 

una proposta — ha prosegui
to Borgna — che al gruppo 
comunista della Regione sem
bra corrispondere alle esigen
ze tecniche e funzionali ne
cessarie per dare finalmente 
a Ostia il suo ospedale. Vi
ceversa la giunta regionale 
non ha ancora preso una po
sizione precisa e univoca in 
merito ». 

« Le posizioni espresse da 
Santarelli sono legittime — 
ha detto ancora Borgna — 
ma sono state assunte a ti-
di Ostia è risultata, nell'an
damento della discussione, 
con tutta evidenza quella più 
tolo strettametne personale 

e non hanno, in verità, mai 
rispecchiato la posizione del
la giunta e della stessa mag
gioranza ». 

«E' opportuno, quindi, usci
re dalla situazione di incer
tezza nell'interesse reale del 
cittadini e della popolazione 
di Ostia. Perciò 11 PCI auspi
ca che la giunta e la mag
gioranza si risolvano in mo
do unitario sul problema. Il 
PCI — ha concluso Borgna 
— continua a ritenere che 
la soluzione prospettata dal 
Comune di Roma sia la più 
valida e la più Idonea. Per
tanto i comunisti sì batte
ranno affinché essa venga 
realizzata ». 

Nella seduta di Ieri il con
siglio regionale ha approva
to il regolamento che fissa 
1 criteri col quali vengono 
affidate al Comuni le fun
zioni amministrative per le 
rivendite del quotidiani e dei 
periodici. « Il consiglio ha 
così colmato — ha detto il 
compagno Velletrl — un vuo
to creato da tempo dal go
verno. E ha dato al Comuni 
la possibilità di programma
re tutto il settore delle ri
vendite nel rispetto del pa
trimonio esistente e sulla ba
se di un effettivo interesse 
delle categorie, del lettori per 
la massima diffusione della 
stampa e della cultura». 

Inoltre, un ordine del gior
no firmato fra gli altri da 
PCI. PSI. DC e PdUP. è sta
to presentato sui 19 licen
ziamenti In corso alla casa 
editrice Curdo. Esprimendo 
solidarietà ai lavoratori in 
lotta l'odg invita l'editore a 
riprendere le trattative che 
ha interrotto senza prendere 
in esame le proposte avanzate 
dalla Regione e dai sinda
cati. 

Elettra Gasateli», 23 anni, aveva tentato altre volte di togliersi la vita 

La polizia: si è suicidata 
la ragazza morta nel rogo 
Viveva a Trieste con il suo uomo - A Roma era in visita da amici - Probabil
mente aveva iniziato a prostituirsi - Rimangono dubbi sulla sua morte 

Giovane, graziosa. 23 an- { 
ni e tanta angoscia dentro, i 
i Sono disperata, non riesco 
a risolvere i miei tanti pro
blemi esistenziali; quando 
\errà la mia Pasqua? ». ha 
scritto nel diario, trovato l'al
tra notte nella borsa accanto 
al corpo martoriato dalle 
fiamme. In un primo momen
to sembrava fosse un omici
dio, poi la polizia ha conclu
so che Elettra Casatello si è 
data la morte da sola, in un 
modo orribile. 

Il corpo è stato trovato sul
la rampa del garage di un 
palazzo alla circonvallazione 
Gianicolense. Erano le 11 del
l'altro ieri sera, quando il cu- i 
stode della pelletteria che si 
trova sotto il palazzo ha vi
sto innalzarsi delle fiamme. 
L'uomo non ha immaginato 
che nel rogo ci fosse un corpo 
umano: ha pensato a immon
dizia che bruciava. Ha chia
mato i vigili: quando sono ar
rivati hanno fatto l'orribile 
scoperta e ormai per la gio-
\ane non c'era nulla da fare. 

Elettra Casatello. un paio 
di jeans, una maglietta e una 
pelliccetta sintetica, era mor
ta. Accanto al corpo una bor
sa di quelle per fotografi. Il 
contenuto ha permesso subito 
di identificare la giovane. Il 
passaporto, il codice fiscale. 
il diario-agendina fitto di nu
meri telefonici, le istruzioni 
per UH motorino, due assegni 
di cento mila lire, venticin
que mila in contanti, alcune 
pillole di vitamine. Ala è so
prattutto il diario che per
mette di ricostruire una trac
cia « Lavoro e stipendio non 
bastano più. sono costretta a 
prostituirmi ». Queste poche 
parole hanno fatto immedia
tamente pensare ad una tra
gedia consumata ai margini 
della malavita alla e punizio 
ne » di un lenone, al delitto di 
un maniaco. Anche perché 
sul suo corpo sono state tro
vate ferite da coltello, sul 
torace e una molto vicino al 
cuore. E due coltelli, uno spor
co di sangue, sono stati tro
vati anche nella borsa. Ma 

I non sono state le coltellate a 
| causarle la morte. Lo ha sta-
j bilito la perizia legale che ha 

accertato che il decesso è av
venuto per asfissia e arresto 
cardiocircolatorio. Probabil
mente. afferma la polizia. 
Elettra ha provato a togliersi 
la vita con un coltello e. do
po. incapace di proseguire in 
quel modo, si è data fuoco. 

Ma Elettra Casatello ehi 
era? La ragazza ha avuto 
una infanzia e una adolescen
za difficile. La madre è da 
anni ricoverata in un ospeda
le per malattie mentali di Fi
renze. il padre lavora alla 
Mondadori di Milano, la so
rella vive a Londra. Già a tre
dici anni tenta il suicidio. 
L'anno successivo fugge di 
casa con una amica. Da tem
po era legata sentimentalmen
te con un dipendente della dit
ta che gestisce l'oleodotto 
Trieste-Vienna, un giovane di 
33 anni. Fulvio Androssovieh. 
Vivevano insieme a Trieste. 
in un piccolo appartamento 
di due stanze. Qui conduce

vano una esistenza tranquil
la. senza problemi economici. 
E nella città giuliana Elet
tra aveva ripreso gli studi uni
versitari. ma senza successo. 
Solo un mese e mezzo fa la 
ragazza aveva ricercato il sui
cidio. ingerendo una forte do
se di barbiturici. Ma la la
vanda gastrica l'aveva salva
ta. e così aveva ripreso con 
difficoltà la solita vita. Prima 
di Pasqua su consiglio del suo 
compagno era partita per Ro
ma. per distrarsi. Nella capi
tale era stata ospite, come al
tre volte, di una coppia di 
amici, che abitano vicino al 
luogo in cui è stato ritrovato 
il corpo. 

Elettra — nel racconto de
gli amici — è una ragazza in
quieta. insoddisfatta: « Lo im
maginavo: sapevo che prima 
o poi lo avrebbe fatto di 
nuovo » ha detto di lei la ra
gazza che la ospitava 

Ci si interroga ora su questa 
morte. E" difficile immaginare 
un suicidio cosi atroce. 

L'ipotesi del " suicidio per 
l'orrenda fine della giovane 
in questura è data per certa 
e tutto nella ricostruzione 
sembra quadrare. Anche se 
resta in piedi qualche dubbio: 
un testimone, ad esempio, ha 
detto, di aver visto una Mini 
con tre uomini a bordo allon
tanarsi mentre si cominciava
no a levare le fiamme. 

Ancora più complicato è ri
costruire le giornate romane 
di Elettra Casatello. C'è chi 
afferma di averla vista nelle 
sere scorse lungo i viali della 
circonvallazione Gianicolense. 
mentre si prostituiva. Ma que
sto ha lasciato sbalordito Ful
vio Androssovieh quando, ap
presa dal telegiornale la noti
zia. si è presentato alla Que
stura di Trieste. Elettra non 
aveva bisogno di soldi. Ma 
una condizione di agiatezza e. 
forse, il rapporto stesso con 
Androssovieh non erano riu
sciti a dare alla ragazza quel
la serenità che cercava da 
sempre. 

Rosanna Lampugnani 

Un rinvio 
a giudizio 

per la morte 
di Cecchin 

Il giudice istruttore ha rin
viato a giudizio Stefano Ma-
rozza, il giovane accusato di 
aver ucciso, preterintenzional
mente, un missino, morto do-' 
pò un volo di tre metri da un 
parapetto. Il magistrato An
gelo Gargani. con un docu
mento di una decina di pagine. 
ha accolto praticamente la te
si sostenuta nel dicembre 
scorso dal sostituto procura
tore della Repubblica. Giorgio 
Santacroce, quello che aveva 
spiccato il mandato di cattura 

La morte di Francesco Cec
chin. come si ricorderà, av
venne la notte del 29 maggio 
dello scorso anno. Le circo 
stanze ancora non sono state 
del tutto chiarite. 

Grave decisione dell'ANAAO 

Al Policlinico 
sciopero (a sorpresa) 

di otto giorni 
Centottanta medici chiedono il trasferi
mento - E' un attacco alla convenzione 

Difficoltà al Policlinico. La 
assistenza ai malati è ridotta 
a causa dello sciopero pro
clamato dagli aiuti assistenti 
ospedalieri dell'Anaao. In 180 
hanno chiesto di essere tra
sferiti a un altro ente e han
no deciso di astenersi dal la
voro ancora per una settima
na. Incrociano le braccia 
contro la convenzione firma
ta, il 14 marzo scorso, tra 
l'ente Nomentano che gesti
sce il Policlinico e l'universi
tà. E* un'agitazione molto 
grave, di una durata inac
cettabile. Davvero un attac
co ai diritti del malato e una 
dimostrazione di scarso sen
so di responsabilità. 

Ma perchè questo sciopero 
— a scoppio ritardato — con
tro la nuova convenzione? 
Ricapitoliamo i fatti. Biso
gna partire dal protocollo-
intesa tra la Regione e l'ate
neo romano, siglato il 31 
maggio del "79. Cosa si sta
biliva in quel documento? 
Di creare dei «poli didatti-
co-assistenziali » per consen
tire un miglioramento del
l'insegnamento e perciò del
la formazione del medico. 
E insieme per inserire i me
dici ospedalieri tra i docen

ti. Il protocollo, in sostanza, 
traccia una linea di collabo
razione, è uno strumento per 
porre' fine alla nociva e per
manente polemica tra i « cat
tedratici» e gli ospedalieri. 
Uno strumento, quindi, per 
fare il pieno delle forze che 
sono disponibili a migliorare 
tanto l'assistenza sanitaria 
quanto la preparazione del 
medico. 

Per creare davvero questi 
« poli » servono a questo pun
to delle convenzioni specifi
che tra l'università e i sin
goli enti ospedalieri, per pri
mo l'ente Nomentano. che 
ha il compito della gestione 
sanitaria di tutte le cliniche 
universitarie e dei padiglio
ni ospedalieri. Il personale 
sceso in sciopero è appunto 
quello dei padiglioni. 

«E* uno sciopero — ha di
chiarato in un comunicato 
il rettore Ruberti — che co
stituisce un elemento di pre
occupata sorpresa. Appare 
strano che nessuna osserva
zione o protesta sia stata fat
ta in occasione della firma 
della convenzione e che solo 
ora emergano critiche e ad
dirittura richieste di conge
lamento». E. in verità, alla 

convenzione si è arrivati do
po una lunga trattativa. Pro
tagonisti il rettorato, il con
siglio d'amministrazione No
mentano, le organizzazioni 
sindacali confederali (sia 
ospedaliere che universita
rie) e le associazioni sinda
cali dei medici. Una consul
tazione ampia, dunque. E po
sitiva. Visto che la conven
zione l'ha firmata all'unani
mità 11 consiglio d'ammini
strazione dell'ateneo e, con 
due sole astensioni, l'ente 
Nomentano. Cioè, c'è stato 
un largo consenso. Proprio 
quello che adesso cerca di 
ribaltare lo sciopero di otto 
giorni, con una manifesta
zione di rifiuto totale da 
parte di alcuni gruppi mino
ritari. Gli stessi che non vo
gliono collocarsi su una linea 
fondamentalmente nuova. 
che non vogliono creare un 
clima di intesa fra le forze 
professionali disponibili. Uno 
sciopero che è come uno 
schiaffo In faccia al malato 
e che offre lo spazio per chi 
punta a gettare discredito 
sulla sanità pubblica e a 
mantenere la separazione an
tica tra gli accademici e gli 
ospedalieri. 

Nel suo comunicato il ret
tore sottolinea, fra l'altro, 
come la convenzione firma
ta rimanga a priva di effica
cia fino alla approvazione 
del relativi allegati, tra cui, 
in primo luogo, le piante or
ganiche universitaria e ospe
daliera». Dopo aver ricor
dato che così il Policlinico 
sarà costretto a operare stil
la base della convenzione 
scaduta e non prorogata, il 
rettore auspica che « tutti si 
impegnino per trarre i mi
gliori frutti dal sostanziale 
accordo con i sindacati rag
giunto il 31 gennaio scorso. 
In questo spirito c'è spazio 
per ulteriori confronti sui 
criteri informatori degli al
legati ». 

C'è di tutto nelle iniziative messe a punto dal Comune 

«Viviamo lo sport»: giovani 
dilettanti allo sbaraglio 

Le manifestazioni organizzate con la collaborazione delle società 
private - Un unico scopo: propagandare la pratica dilettantistica 

Gare di canottaggio, nuoto. • 
p.nnastica. scherma e tante, j 
tantissime manifestazioni che j 
ria oggi fino ad ottobre si svol-
geranno nella città. Per tutta I 
Iettate («ma se lesperimen- j 
to va bene e il tempo ci ns- i 
siste — precisano gli orga | 
razzatori — andremo avan- i 
t. »» Roma sarà invasa da 
m ehaia e migliaia di spor
tivi, professionisti e no . che 
?i riverseranno per le strade. 
le piazze e i parchi già op
portunamente attrezzati con 
percorsi e itinerari speciali. 

E* questo il programma di 
• Viviamo lo sport », la ma
nifestazione promossa dal Co
mune che si avvale anche del
la collaborazione della Cassa 
di Risparmio e di quella del
le più grosse organizzazioni 
sportive. La sigla è indica
tiva e vuole esprimere solo 
l'elemento comune sotteso al
le iniziative già in « cantie
re » e a quelle nuove « in
ventate » per l'occasione. 

Un unico scopo: propagan 
dare la pratica sportiva e 
in particolare quella dilot-
tamistica facendo partecipa
la t'iftr humbini. studenti 
M» He medie giovanotti e nn 

ziani. Una grossa impresa 
che per molti versi vuole se 
guire i successi dell'Estate 
Romana e che non manche
rà di nservare p. cevoli sor
prese. Ma vediamo di che si 
tratta. 

I contorni di questa min: 
rivoluzione nel campo dello 
sport sono stati delineati ie
ri nel corso di una conferen 
za stampa in Campidoglio: 
«Partiamo — ha detto l'as
sessore Arata — da una con
statazione ovvia: per troppo 
tempo lo sport è stato con
siderato un semplice impiego 
del tempo libero, una cosa 
riservata a pochi privilegiati 
che possono permettersi il 
lusso di frequentare campi 
da tennis e piscine costose. 

«Una dimenticanza — ha 
proseguito Arata — che ha 
prodotto i suoi guasti soprat
tutto in una società come la 
nostra industrializzata e dî  
saggregata. Ora l'impegno del 
Comune è di tutfaltro se
gno. Lo sport è anche un 
Tatto culturale, nel vero sen
so della parola: si tratta so
lo di farlo vivere giorno per 
giorno nella città ». 

Si è passati poi al program 

ma della nuova stagione spor
tiva. che come si è detto 
avrà tempi lunghi: ci si è sof
fermati sulle iniziative, quel 
le più significative. 

Dal 15 al 25 aprile la fase 
locale dei giochi della gio 
ventù. Il 13 la gara podistica 
(Meeting romano delle nazio 
ni»; la fiaccolata organizzata 
da tutte le circoscrizioni fino 
alla piazza del Campidoglio. 

j II 20 è in programma una 
gigantesca corsa podistica, a-
perta a tutti, con la parte 
cipazione anche di grandi 
campioni. Il 25 aprile, nella 
ricorrenza della Liberazione 
discesa del Tevere in canoa, 
con i giovani della Federa
zione canottaggio (partenza 
all'Isola Tiberina, arrivo a 
Fiumicino). 

Alla fine dell'incontro è In
tervenuto anche l'assessore 
Renato Nicolinl. Giacca blu 
e gilet rosso, parte dalla me
tropolitana «che allarga i 
confini della città » e di una 
proposta che si concretizzerà 
in tempi brevi: in un quar
tiere popolare, forse Cento-
celle. verrà montato uno 
schermo gigantesco per una 
rassegna di film sportivi. 

Questo il 
programma 

di fine 
aprile 

13 - Meeting Romano 
delle Nazioni, gara podi
stica. 

20 • Circoscrizioni I I , 
I I I . X. X V I : inaugurazio
ne parchi attrezzati: Vil
la Pamphili. Villa Borghe
se, parco via Lemonia. 
Villa Ada. parco Alessan
drino. 

20 - Fiaccolata delle Cir
coscrizioni ed arrivo in 
Campidoglio. 

21 - Campidoglio, ore 16, 
festa chiusura Giochi del
la Gioventù e staffetta 
Natale di Roma. 

25 • Isola Tiberina, di
scesa del Tevere in canoa. 
Terme di Caracalla, Gran 
Premio della Liberazione. 
ciclismo. Partenza Stadio 
dei Marmi. Campionato I-
fallano Assoluto di Mara
tona. Località varie. Gio
chi del 25 aprile. 

27 • Spinaceto. corri, 
cammina e gioca. Piazza 
Navona, corsa e marcia. 

A colloquio con Possessore Arata, da ottobre responsabile dell'amministrazione per il settore 

«Lo sport? 
Un affare 
serissimo » 

Fino al '76 se ne occupava 
l'ufficio della nettezza urbana 
I complimenti del CONI - Non 

bastano più le vecchie convenzioni 
con i privati per gli impianti 

C'è anche un patrimonio inutilizzato 
/ suoi, al piano nobile del 

palazzo senatorio poco distan
ti dallo studio del sindaco. 
sono sempre stati uffici tran-
(juilli. perfino ovattati. Più 
volte, anzi, hanno ospitato 
riunioni che richiedono riser-
ratezza, decisi « please, not 
disturbe*. Ma da un po' di 
tempo le stanze dell'assesso
re Arata e della sua segre
teria si sono animate. Ragaz
zi in tuta, gestori di impianti, 
un continuo ma vai. Il col
loquio si svolge tra gente cne 
bussa alla porta, squilli di 
telefono, chiamate urgenti. 

« Ecco la prora » — dice il 
compagno Arata che da ot
tobre oltre alTincarico degli 
«Affari generali » del Comu
ne ha anche quello fsgradi
tissimo») tiene a precisare) di 
assessore allo sport. La pro
ra? « Si, fa protra che lo sport 
è una cosa seria, una cosa 
a cut la gente tiene. Come 
si dice? Che è una domanda 
sociale ». 

Qualcuno sostiene che per 
la giunta di sinistra è una 
scoperta dell'ultim'ora. « E 
sbaglia — ribatte Arata, con 
decisione bonaria ma ferma 
— Basta un dato, folcloristi

co se vuoi, ma indicativo. Fi
no al 75 dei problemi dello 
sport, a Roma, si occupava 
l'assessore alla Nettezza ur
bana. Con la giunta Argon 
si fece la scelta, giustissima, 
di aggregarne le competenze 
alla cultura. Poi il « boom » 
e della cultura e dello sport 
per tutti. Ora ne abbiamo 
fatto un vero settore a parte. 
Ci bisogno di uffici tecnici, 
amministrativi, di una strut
tura da inventare, da costrui
re. Per anni dello sport Tarn-
ministratone si è occupata 
in maniera episodica, o solo 
propagandistica. Per me è 
un'esperienza nuova e, per
chè no?, anche entusiasman
te. Come dicono i miei figli, 
"gratificante" ». 

Sul tavolo c'è, tra le altre. 
una lettera del Coni. E" una 
lettera di « complimenti ». La 
giunta esecutiva del Comitato 
olimpico si è occupata, pro
prio nella stessa riunione m 
cui ha trattato lo scandalo-
calcio, degli impianti sportivi 
della capitale. E" favorevol
mente sorpresa della propo
sta del Comune per una con
venzione utile a tutti, gestori, 
utenti, associazioni sportive. 

j * Lascia stare — si schermi-
I sce Arata — tra enti i con-
| venerali sono di prammatl-
' ca r>. Ma non è vero, e lo sa. 

Per anni i rapporti tra Cam
pidoglio e « sportivi » sono 
stati tesi, difficili. 

E allora parlmmo di poli
tica, di politica dello sport. 
Che linea segue rassessore? 
« Qual è fi compito del Comu
ne vuo dire? Semplice. Sgom
briamo il campo da ipotesi 
impossibili. Il Campidoglio 
non può essere un impren
ditore sportivo. Sarebbe un 
grave errore. Lo sport deve 
essere autogestito. Da chi lo 
fa per professionismo e da 
chi lo fa per salute, per "cre
scere". All'Amministrazione 
spetta invece una program
mazione territoriale. Insom
ma evitare il caos, te soluzio
ni alla giornata, l'anarchia 
nel peggiore dei casi, gli sfor
zi volontaristici e basta nei 
migliori ». 

Insomma un quadro di ri
ferimento. un punto di rac
cordo. «Sì — risponde Arata 
— ma detto così mi sa di 
astrazione. Guarda che que
sto è un lavoro necessario, 
concreto. Prendi gli impian

ti. La convenzione con i pri
vati è importante, ma non 
basta. Sanare quelli vecchi. 
"spontanei" e metterli a di
sposizione per un uso sociale 
non si può fare senza un 
disegno più complessivo, or
ganico che davvero garanti
sca ovunque gli spazi per far
lo, sul serio, lo sport. Noi 
vogliamo anche offrire aree 
di proprietà comunale per 
impianti nuovi a chi è di
sposto ad uscire da un'ottica 
ristretta, "privatistica", E le 
scuole? Ce un patrimonio di 
attrezzature spesso utilizzato 
a metà. E viceversa. Quanti 
bambini potrebbero far sport 
in impianti privati che la 
mattina restano vuoti. Grat
ta, gratta scopri che proprio 
da zero non si parte. Anche 
se i ritardi del settore pub
blico, e non parlo solo del 
Comune, sono clamorosi ». 

E i prezzi? ((Intendiamoci 
— dice serio Arata — quando 
parlo di sport, io parlo di un 
servizio sociale. E non certo 
di semplice concessione ad 
una moda, o peggio di un'at
tività commerciale. I "no-
strf impianti saranno alla 

I portata di tutti Anche se 
qualcosa si pagherà comun
que. E' un fatto di principio. 
Magari un minimo simbolico, 
ma quello si. lo chiederemo. 
Non dire che sono "reazio
nario", ma l'esperienza è or
mai consolidata. La cura dei-
rimpianto. il senso che è nel
lo stesso tempo una cosa pro
pria e di tutti, è anche le
gata a quel piccolo versa
mento ». 

Un'ultima domanda. L'as
sociazionismo sportivo non è 
sempre un mondo unito. Spes
so, anzi, è diviso, contraddit
torio. « £ noi contribuiremo 
a fare, assieme a tutti, scelte 
unitarie. NeWinteresse di chi? 
Della città, naturalmente, 
Quando ho cominciato que
sto lavoro ho trovato anche 
una certa diffidenza, qualche 

?regiudiziale. Il Comune non 
per questo e per quello. E" 

perchè tutti facciano lo sport 
e nel migliore dei modi, evi
tando improvvisazioni, facilo
nerie. Una linea minimalisti-
ca? Non credo. La «rivolu
zione* si fa sul concreto — 
aggiunge, sorridendo — an
che sui campi di calcio*. 


